
 

 

 

Verbale n. 321 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 DICEMBRE 2019 

 

Il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno 2019, alle ore 10.30, debitamente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari soc. cons. a 

r.l. presso la propria sede legale a Masainas in Via Aldo Moro, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura e approvazione verbale del precedente CdA; 

2) Presa d’atto degli esiti della selezione del Segretario-Animatotore e determinazioni in merito; 

3) Liquidazione dei gettoni di presenza dei componenti del CdA; 

4) Comunicazioni del Presidente. 

Presiede la riunione il Presidente del CdA, Cristoforo Luciano Piras, il quale chiama a fungere da 

Segretaria verbalizzante l’animatore esperto in cooperazione, Laura Carta, la quale accetta. 

Sono presenti i Consiglieri: Emma Cosa, Bruno Fisanotti, Sergio Lai e Ivo Melis. 

Partecipa la Direttrice, Nicoletta Piras. 

 

Verificata la regolarità della convocazione, constatata e fatta constatare la presenza dei suddetti 

componenti il Consiglio, il Presidente dà inizio alla riunione. 

 

1) In merito al primo punto, il Presidente invita la Direttrice, a dare lettura del verbale della seduta del 

22 novembre 2019. Dopo attenta lettura il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2) Il merito al secondo punto, presa d’atto degli esiti della selezione del Segretario-Animatore e 

determinazioni in merito, la Direttrice comunica al CdA che la selezione per la figura del Segretario-

Animatore del GAL e del FLAG si è conclusa con esito negativo in quanto nessuno dei candidati 

ammessi al colloquio ha raggiunto il punteggio minimo previsto dall’Avviso di selezione per essere 

considerato idoneo. Pertanto, la Direttrice chiede al CdA di poter procedere con l’avvio di una nuova 

procedura di selezione pubblica. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
3) In merito al terzo punto, liquidazione dei gettoni di presenza dei componenti del CdA, la Direttrice, 

illustra il prospetto riepilogativo dei compensi dei gettoni presenza del CdA per l’anno 2019 e chiede 

mandato di procedere con la liquidazione degli stessi. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente, in chiusura dei lavori, esprime soddisfazione per le attività e i riconoscimenti internazionali 

che il GAL sta ottenendo in alcuni ambiti di attività, tra cui l’agricoltura sociale e sottolinea come nei giorni 

di inizio dicembre, la Direttrice del GAL abbia preso parte, su invito dell’Ambasciata Italiana in Sud Africa 

e il CREA ad un convegno a Pretoria, capitale del Sud Africa, per raccontare il lavoro di progettazione 

partecipata sull’Agricoltura scoiale intrapreso nel 2011 e attualmente in corso nel territorio.  

 

Null’altro essendovi su cui discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11.30. 
 



 

 

 

 Il Segretario                                                                    Il Presidente  

 Laura Carta      Cristoforo Luciano Piras 

 


